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Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità  

“Economia e Paesaggio” 
 

Tema portante del progetto è la riqualificazione e la rigenerazione: Ricostruire e 

Rivivere , secondo un focus di salvaguardia, recupero architettonico e rivalutazione 

economica dell'edilizia esistente, con particolare riferimento a quella storica. 

 

Il LABORATORIO è coordinato con finalità di ampio respiro estremante attuali, quali: 

valorizzazione del territorio, promozione del territorio, sensibilizzazione su temi 

ambientali, creazione di opportunità di lavoro: dirette, attivazione di filiere lavorative, 

formazione di nuove competenze professionali. 

 

Un laboratorio sperimentale nel restauro architettonico in Umbria, regione ricca di 

monumenti e soggetta a drammatici eventi naturali, ha come ambizione quella di 

sperimentare materiali nuovi, tecniche e soluzioni progettuali, tecnologie 

all’avanguardia, in grado di rispettare e garantire l’accessibilità degli spazi, con 

un’attenzione particolare alla sostenibilità economica e ambientale degli interventi. 

 

Il Laboratorio di occupabilità, grazie al suo ampio partenariato, svilupperà: ricerca 

didattica e formazione, perseguendo in contemporanea l'obiettivo, di realizzare una filiera 

che, a partire dalle esigenze della committenza, si occupi del rilievo dell'esistente, della 

progettazione degli interventi di recupero e di riuso, degli aspetti finanziari, della 

realizzazione, della promozione turistica e del marketing territoriale e di “creare impresa” 

e nuove opportunità di lavoro.  

Aprire porte alla sperimentazione di nuovi ambiti produttivi e formare figure 

professionali che possano spendere quanto appreso nel territorio ed anche all’estero. 

Notevole importanza assumono le nuove Tecnologie applicate allo specifico comparto, 

da quelle per il rilevamento alle diverse scale necessarie (Telerilevamento, Laserscan) ai 

software di progettazione, alla modellizzazione virtuale e con stampanti 3D; dai supporti 

per la didattica e la promozione ai software originali collegati al portale per l’occupabilità che 

sarà al servizio del Laboratorio.  

 

La metodologia didattica a matrice permetterà di coinvolgere a vari livelli e con specificità 

differenti gli studenti dell’ITET Capitini indirizzo CAT (Geometri), di altre scuole superiori 

perugine, Liceo Mariotti e IIS Giordano Bruno, studenti del corso ITS Fondazione Umbra, 

Studenti delle facoltà di Economia e Ingegneria dell’Ateneo perugino, i piccoli allievi delle 

scuole primarie di Corciano (Istituto comprensivo Bonfigli e Circolo didattico Girasole)  e 

Perugia (Istituti Compensivi 8 e 11, direzione didattica 2), ma anche lavoratori con necessità 

di ampliare le proprie competenze. 

Gli studenti nella realizzazione di questo percorso saranno affiancati da Enti pubblici e 

privati, e da una vasta rete di aziende. 

 

http://www.itcperugia.gov.org/
mailto:pgtd11000q@istruzione.it
mailto:pgtd11000q@pec.istruzione.it


 
 

2 

Il Laboratorio “Economia e paesaggio” sarà fisicamente diffuso nel territorio, con 4 differenti 

sedi di cui la principale nel Castello di Pieve del Vescovo per le attività di progettazione 

e formazione, e le altre, presso: ITET Capitini (attività di progettazione e formazione), IIS 

Giordano Bruno (analisi ambientale), Liceo Classico Mariotti (attività di documentazione 

storica), tutte le sedi saranno operative e a disposizione di tutti i partner, ed iinoltre sarà 

garantita una piattaforma web per le connessioni ed il funzionamento del sistema. 

 

Il progetto prevede l'uso della metodologia e tecnologia BIM, il suo utilizzo consentirà di 

formare giovani con esperienza professionali spendibili nel mondo del lavoro, e di 

sperimentare, per chi già lavora, una metodologia innovativa finalizzata a migliorare la 

filiera del settore delle costruzioni. 

 

Il costo del progetto è di 750.567,00 euro, di cui 568.467 finanziati dal MIUR e 182.100,00 in 

cofinanziamento. 

 

IN ALLEGATO SCHEDE 
1. SCHEDA ELENCO PARTNER  

2. SCHEDA ELENCO COMPETENZE FORMATIVE - BIM 

3. SCHEDA PIEVE DEL VESCOVO 

 
 

 

Perugia, 18 ottobre 2017 
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1  SCHEDA   - PARTNER 
 

 

Rete di scuole 

 Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Capitini” – Perugia (Capofila) 

 Liceo Classico” Annibale Mariotti” – Perugia 

 Istituto Istruzione Superiore “Giordano Bruno” – Perugia 

 Istituto Comprensivo      Perugia 8 

 Istituto Comprensivo      Perugia 11 

 Istituto Comprensivo” Bonfigli” - Corciano 

 Direzione Didattica 2° Circolo “Comparozzi”  - Perugia 

 Circolo Didattico Villaggio “Girasole” – Corciano 

 

 Regione Umbria 

 Comune di Perugia 

 Comune di Corciano 

 Università Studi Perugia – Dipartimento Economia 

 Università Studi Perugia – Dipartimento Ing. Civile e Ambientale 

 Accademia delle Belle Arti “Vannucci” - Perugia 

 Centro Interuniversitario di  Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente “Mauro Felli” 

(CIRIAF) - Perugia 

 Centro Edile Sicurezza e Formazione -Perugia 

 Fondazione ITS Umbria 

 Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve 

 Confindustria Umbria 

 Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Perugia 

 Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria 

 ABN Network sociale 

 Legambiente 

 ABA Fablab 

 Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale  Umbria 

 Consorzio “Francesco's Way” 

 Droinwork S.r.l. 

 Leica Geosystems S.p.A. 

 Rete di Imprese per la riqualificazione energetica degli edifici 
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2 SCHEDA  ELENCO COMPETENZE FORMATIVE  

 
Il laboratorio, grazie alle competenze espresse dai partner, e tenendo sempre 

presente l'aspetto formativo/didattico ed il coinvolgimento dei “formandi”, svilupperà le 

seguenti attività: 

 formazione per esterni su tematiche di settore 

 aggiornamento per categorie professionali (geometri, ingegneri, architetti) 

 consulenza per studi professionali 

 test sui materiali da costruzione 

 operazioni di rilevamento 

 operazioni di progettazione 

 Interventi di riqualificazione 

 analisi energetiche 

 studi di fattibilità 

 analisi energetiche di edifici pubblici (scuole in particolare) 

 studi di fattibilità per operazioni di riqualificazione 

 

 

 

 

 

BIM, Building Information Modeling, non è soltanto una tecnologia innovativa ma 

rappresenta un nuovo modo di lavorare dove, attraverso l'uso di standard comuni e 

rappresentazioni product-orientated, viene presentata una visualizzazione 3D dell’edificio, 

che permette di condividere le informazioni, il modello BIM, con tutti gli attori del processo di 

sviluppo, tra cui architetti, geometri e investitori. 
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3 SCHEDA   CASTELLO DI PIEVE DEL VESCOVO  

Datazione: XVI SECOLO 
 

Il Castello di Pieve del Vescovo è così denominato perché da secoli proprietà della Mensa 

Arcivescovile di Perugia. 

Sorge su un verde colle che domina la valle del Caina, a un chilometro dal borgo 

di Corciano, si presenta come un edificio fortificato, dalla struttura imponente e 

massiccia, con pianta quadrangolare, cortile interno e quattro torri d'angolo. 

 

Le prime notizie storiche sul sito risalgono al 1206, quando una Bolla di Innocenzo III pose la 

pieve di S. Giovanni sotto la giurisdizione del vescovo di Perugia. 

 

Occupato nel 1394 da nobili perugini fuoriusciti dalla città, nel 1396 venne fortificata con 

mura di cinta ed alte torri da Biordo Michelotti che nel castello celebrò fastosamente il suo 

matrimonio con una principessa Orsini. 

 

Tra il 1560 e il 1570, per volere del cardinale Fulvio I Della Corgna, l'edificio fortificato fu 

trasformato, su progetto dell'architetto Galeazzo Alessi, in elegante palazzo residenziale, con 

ampi saloni affrescati e completo di scuderie, giardini e peschiera. 

 

Nella seconda metà dell'Ottocento fu residenza dell'arcivescovo di Perugia Gioacchino 

Pecci, che divenne papa con il nome Leone XIII. 

 

Durante l'ultimo conflitto mondiale diventò sede di una guarnigione militare e 

successivamente fu abbandonato in uno stato di quasi totale degrado, fino a quando, nel 

1999, la Scuola  Edile di Perugia  (oggi CESF) non ha dato inizio ai restauri.  

 

 


